
Eventi Ferrara

Nel fine settimana la Fiera di cose d’altri tempi si
accompagna alla Fiera dell’artigianato

104 Novembre 2022 

Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 dalle 9 alle 19.30 in corso
Porta Reno

La “Fiera di cose d’altri tempi” e la “Fiera dell’artigianato” sono in

programma a Ferrara anche per questo primo fine settimana, sabato 5 e

domenica 6 novembre 2022 dalle 9 alle 19.30. Gli espositori saranno tutti

presenti in corso Porta Reno, che destinerà quindi un’area anche ai banchi

degli artigiani che di solito si trovano in piazza Savonarola, occupata in

questa occasione per ospitare parte del Ferrara Food Festival.
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Articolo successivo

Mascherine: dove sono obbligatorie?

Attività produttive, Fiere e mercati Angela Travagli – continua il sostegno ai

mercati mensili del fine settimana anche durante l’evento del Ferrara Food

Festival che coinvolgerà tutte le piazze della città. Non si ferma infatti la

fiera ‘Cose d’altri tempi’ e quella dell’artigianato, che potrete trovare in

corso Porta Reno e che sarà biglietto da visita di benvenuto ai cittadini e ai

turisti in città per l’evento e che vorranno passare nella riqualificata via di

accesso al centro storico. L’accorpamento in un unico mercato ha permesso

alla Fiera di nonessere sospesa e di mantenere la cadenza del primo fine

settimana che le è assegnato“.
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